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Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)

€
€

30,00
0,60

Suolo
Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la
fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi
a rete ( L.160/2019 art 831 )

€ 1,50
per ciascuna utenza
con un ammontare complessivo
non inferiore a 800,00€

N.B Per le occupazioni superiori a 15 giorni le tariffe sono ridotte del 30 %
N.B Per le sole occupazioni dei pubblici esercizi , di durata superiore a 30 giorni le tariffe sono ulteriormente ridotte del 50%.
N.B Alle vie inserite in II categoria si applica la tariffa della I categoria ridotta del 25%
OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tipologia di occupazioni di suolo pubblico

Coefficiente
tariffa

TARIFFE PERMANENTI/mq
I categoria

II categoria

Coefficiente
tariffa

TARIFFE TEMPORANEA/mq
I categoria

II categoria

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anno

0,6667

€ 20,00

€ 15,00

2

€ 1,20

€ 0,90

Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo

0,6667

€ 20,00

€ 15,00

2

€ 1,20

€ 0,90

Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico

0,2

€ 6,00

€ 4,50

0,6

€ 0,36

€ 0,27

Occupazioni di spazi sottostanti il suolo ( riduzione ¼ Legge 160/2019 )

0,25

€ 7,50

€ 5,63

0,25

€ 0,15

€ 0,11

Occupazioni effettuata in occasione di manifestazioni politiche , culturali , sportive
-80 %

0,2

€ 0,12

€ 0,09

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia ( - 50 % )

0,5

€ 0,30

€ 0,23

Occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli e pubblici esercizi di cui
all’art 5 Legge 25 agosto 1991 . n 287 ( - 50% )

0,5

€ 0,30

€ 0,23

Occupazioni realizzate con attrazioni ed installazioni dello spettacolo viaggiante 80%

0,2

€ 0,12

€ 0,09

2

€ 1,20

€ 0,90

Occupazione suolo e soprassuolo attraverso apparecchi automatici per
Distribuzione di tabacchi

Coefficiente
tariffa

-centro abitato ( I Categoria)

0,4

- zona limitrofa ( II categoria )
Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole
colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi
serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4
metri quadrati: Per ogni distributore e per anno. La tassa è applicata ai distributori di
carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il
serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o
frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i
distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra
loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore
capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente
occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e
simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla
tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

0,3

TARIFFE PERMANENTI
€ 12,00
€ 9,00

0,25

€ 7,50

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
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€ 1,8 (per ogni
ulteriori 1,000
lt. O fraz.)

